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AVVISO PER L'ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Il  Settore  Servizi  Educativi  con  il  presente  avviso  intende  raccogliere  le  iscrizioni,  per  l'anno
scolastico 2020/21, al servizio di prolungamento orario presso le strutture educative per l'infanzia e
le scuole di infanzia di seguito indicate per permettere la conciliazione fra gli orari di lavoro dei
genitori e l'uscita  dei/le figli/e.  

Destinatari

Il  servizio  di  prolungamento  oggetto  del  presente  bando  si  riferisce  agli  utenti   che  abbiano
compiuto i 12 mesi di età di:

– nidi  di  infanzia  comunali:  Amendola,  Barchetta,  Cividale,  Edison,  Forghieri,  Gambero,
Marcello, Parco XXII aprile, Pellico, Sagittario, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino;

– nidi di infanzia Fondazione Cresciamo: Cipì, Piazza;
– scuole di infanzia comunali: Anderlini, Barchetta, Costa, Forghieri, Modena Est, Saliceto

Panaro, San Damaso, San Pancrazio, San Remo, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino;
– infanzia Fondazione Cresciamo: Cimabue, Don Minzoni, Edison, Fossamonda, Malaguzzi,

Marconi, Saluzzo, Toniolo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta;
– nidi di infanzia convenzionati: Trottola, Dante Alighieri, Arcobaleno, Baloo, Le Fate, Ludus,

Le nuvole, Carovana 1, Piccolo Principe, Pantera Azzurra, La Pimpa, Giovanardi; 
– scuole di infanzia convenzionate: Melograno, Don Milani, Raisini 

Caratteristiche del servizio

Per servizio di  prolungamento orario si  intende lo  svolgimento,  entro i  locali  di  nido o scuola
d'infanzia, di attività continuative di socializzazione, educative, didattiche e ricreative, condotte da
personale qualificato e rivolte ai bambini nella fascia 1-5 anni.
Il servizio di prolungamento verrà organizzato a partire dal termine della attività ordinaria fino alle
ore 18.00 (fino alle 17.30 al nido Trottola, Dante Alighieri, e alle scuole d'infanzia Melograno e
Raisini), dal lunedì al venerdì, in ottemperanza alla misure di contenimento e sicurezza legate al
rischio Covid-19 ad oggi in vigore, che prescrivono per i servizi 0/6 l’obbligo di rispettare sia la
stabilità dei gruppi ed evitare  le  attività  di  intersezione degli  stessi,   che le  misure igieniche e
comportamentali già adottate nell'attività ordinaria.
Per questo motivo il servizio di prolungamento orario sarà organizzato per gruppo/sezione e non più
per nido/scuola, e per ogni sezione sarà prevista la presenza di un operatore.  
Per  la  attivazione  del  servizio  sarà  necessario,  per  ogni  sezione,  ricevere almeno 3 iscrizioni,
mentre la capienza massima sarà quella del gruppo sezione.



Iscrizioni

Le domande per accedere al servizio si potranno presentare esclusivamente on line fino al 09.12.20
compilando  l'apposito  form  on  line  sul  portale  web  del  Comune  di  Modena  all'indirizzo:
www.comune.modena.it/servizi-online/  nella  colonna  “Servizi  scolastici  e  per  le  famiglie”
selezionare il link: “Iscrizione al servizio di prolungamento orario”.

La domanda di iscrizione è riferita all'intero anno scolastico. 

L’eventuale  rinuncia al  servizio  in  corso  d’anno  potrà  avvenire  solo  dopo  aver  fruito  di
almeno 4 mesi di servizio  e potrà essere accolta se e solo se nel gruppo/sezione frequentante il
servizio di prolungamento rimarranno almeno 3 frequentanti. 

Le domande potranno essere presentate anche fuori termine nel corso dell’anno scolastico.

Condizione necessaria per usufruire del servizio, è che la famiglia sia in regola coi pagamenti dei
servizi  scolastici  erogati  dal  Comune  (rette  nidi  e  scuole  dell'infanzia,  ristorazione,  trasporto
scolastico,  prolungamento  estivo,  prescuola,  ecc...)  anche  in  corso  d'anno.  A tal  fine  saranno
eseguiti controlli e, in caso di insolvenze accertate, se non risolte nei tempi comunicati dal Comune
di Modena, potranno essere emessi provvedimenti di non ammissione o sospensione dal servizio.

Responsabilità 

Il  servizio di prolungamento orario viene svolto sotto la responsabilità dei gestori  delle diverse
strutture educative coinvolte. 

Tariffe e riduzioni

La tariffa per il servizio di prolungamento è pari a 100,00 € mensile, e il relativo costo sarà
addebitato  nelle richieste di pagamento del servizio scolastico ordinario per quanto riguarda i nidi e
le scuole d'infanzia comunali e della Fondazione Cresciamo, mentre per i servizi convenzionati
verrà emesso il relativo bollettino da parte dei gestori stessi.
Ad ammissione avvenuta, la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio o
dalla effettiva fruizione del servizio. 

La rinuncia, nei casi ammessi, dovrà essere presentata per iscritto, con allegato copia del documento
di  identità,  all'email  ufficio.servizicomunali@comune.modena.it entro  il  25°  giorno  del  mese
precedente a quello per il quale si intende rinunciare.
La mancata comunicazione scritta di rinuncia comporterà l'obbligo di pagamento della tariffa anche
nel caso in cui il servizio non venga utilizzato.

Informazioni

Per  informazioni  è  possibile  inviare  una  mail  all'indirizzo
ufficio.servizicomunali@comune.modena.it oppure telefonare ai numeri 059.2032783

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Paola Francia, Dirigente del Servizio Servizio Sistema
Educativo-Scolastico.
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